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■ IL LIBRO La presentazione del volume di Scaglione alla parrocchia di S. Martino a Mensola

Quel patto col diavolo
tra Occidente e fondamentalisti

era una volta
un Paese della
Penisola
Arabica ricco e

potente. Per combattere i
propri nemici, cominciò a
finanziare e armare un
movimento estremista
islamico. Per farlo, questo
Paese si avvalse dell’appoggio
di una grande potenza
occidentale. Quando poi il
movimento estremista
islamico cominciò a perdere
utilità diventando insidioso
persino per coloro che lo
avevano sostenuto, il Paese
ricco e potente della Penisola
arabica decise di
sbarazzarsene, sempre grazie
all’aiuto della grande potenza
occidentale».
Ricorre a questa storiella, 
Fulvio Scaglione, per spiegare 
Il patto con il diavolo che dà il
titolo al suo ultimo libro di
politica estera (Bur Rizzoli, pp.
208, euro 15,00). Un lavoro
interessante, documentato,
politicamente scorretto che
spiega «come abbiamo
consegnato il Medio Oriente
al fondamentalismo e all’Isis».
Se la storiella ci fa pensare
all’Arabia Saudita (il Paese
ricco e potente), all’Isis (gli
estremisti islamici) e agli Stati
Uniti (la grande potenza
occidentale) siamo nel giusto.
«Perché i sauditi, con gli amici
occidentali al fianco, il vizietto
di usare l’estremismo islamico
come una tigre da scatenare in
casa d’altri, tenendola al
guinzaglio in casa propria, ce
l’hanno da sempre – spiega
Scaglione –. Anzi. È con
queste pratiche che la dinastia
degli Al Saud ha conquistato
l’intera Penisola. E di nuovo
con queste pratiche, in tempi
più recenti, ha seminato
disordine e violenza in mezzo
mondo». Eppure, quel mezzo
mondo, in gran parte
corrispondente a quello

cosiddetto Occidentale, è stato
al gioco, anzi: con l’Arabia
Saudita ci ha pure fatto affari,
ad esempio vendendogli armi
per 165 miliardi di dollari,
come fecero gli Stati Uniti con
Hillary Clinton Segretario di
Stato, ben sapendo che non
sarebbero servite al
fabbisogno interno.
Questioni molto complesse,
che Scaglione, da grande
esperto di politica estera qual
è, affronta con il rigore dello
storico, ma con lo stile del
giornalista, frutto della sua
lunga esperienza come
corrispondente, inviato e poi
vicedirettore per sedici anni di
«Famiglia cristiana». Una
competenza dimostrata anche
nell’incontro di domenica 6
novembre nella parrocchia di
San Martino a Mensola, voluto
dal parroco don Paolo Tarchi a

tre anni da un precedente
importante incontro, quello
con padre Dall’Oglio
scomparso in Siria, e per
questo intitolato «I misteri
della Siria». Con Scaglione
sono intervenuti monsignor 
Luciano Giovannetti, vescovo
emerito di Fiesole e presidente
della Fondazione Giovanni
Paolo II, e Renato Burigana,
coordinatore del Comitato
scientifico della stessa
Fondazione.
Nel corso del dibattito,
Scaglione ha confermato che
l’Isis crollerebbe se fosse
abbandonata dai suoi sponsor,
al pari del «regime talebano
che cadde come un castello di
carte». Ma non servono gli
interventi armati. «Non
risolvono nulla – sostiene
Scaglione – e si lasciano dietro
solo distruzione e rancori».

Del resto la guerra anglo-
americana contro l’Iraq del
2003 ha peggiorato di gran
lunga la situazione. È stata
un’autentica «porcheria perché
lanciata dopo aver mentito al
mondo intero, adducendo
come giustificazione per il
conflitto un arsenale di armi
di distruzione di massa che
non esisteva». Ma è stata, al di
là dell’orrore che poteva
ispirare Saddm Hussein, anche
«un errore perché l’intera
regione è ora più misera e più
instabile di prima». Anche per
questo non dobbiamo
dimenticare che i Paesi
mediorientali e i loro regimi,
che non saranno mai
democratici stando così le
cose, «sono quel che sono, nel
bene e nel male, in gran parte
perché l’abbiamo voluto noi».
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■ TEATRO Evento di solidarietà organizzato dal Calcit Valdarno fiorentino

CULTURAe non solo
Figline: Teatro «Garibaldi»,
al via la stagione di prosa

arata di «stelle» al Teatro Comunale «Garibaldi» di
Figline Valdarno per la sua 45ª Stagione di Prosa, in

programma da venerdì 12 novembre fino a domenica 9
aprile 2017: in scena graditi ritorni  di attori ormai «amici»
del pubblico valdarnese per le loro  molte presenze in città
e di altri che, per la prima volta, ne calcheranno le scene,
tutti, comunque, interpetrando testi di valore, molto diversi
fra di loro per drammaturgia e stile, in modo, da offrire al
pubblico la più ampia varietà di scelta all’interno
dell’importante offerta culturale proposta dal Teatro
cittadino. Due le rappresentazioni in programma per ogni
appuntamento, il sabato alle 21 e la domenica alle 16,30,
la famosa «pomeridiana». Sipario alzato, dicevamo, sabato
12 novembre alle 21, con «Il filo dell’acqua» di Francesco
Niccolini, dedicato al dramma non ancora risolto del 4
novembre 1966, la data dell’ alluvione tristemente famosa
di 50 anni fa che sconvolse Firenze e le sue zone limitrofe.
Il secondo appuntamento sarà poi con un classico del
teatro napoletano, «Natale in casa Cupiello» di Eduardo
De Filippo, nei giorni di sabato 3 e domenica 4 dicembre,
con la regia e l’interpetrazione di suo nipote Luigi,
gradevole ritorno sulle tavole del «Garibaldi». Sarà
addirittura una prima nazionale, il 14 ed il 15 gennaio
2017, ad inaugurare il nuovo anno nel teatro cittadino con
la  celebre pièce di Molière, «Il borghese gentiluomo», per
la regia di Armando Pugliese e l’interpetrazione di Emilio
Solfizzi, che, con la consueta disinvoltura , interpetrerà il
sogno del ricco signor Jourdain, quello cioè  di diventare
nobile, circondato da una folla di falsi adulatori che ne
assecondano il desiderio nella speranza di ottenere facili
guadagni. Nei giorni di sabato 18 e domenica 19 febbraio
la rassegna proseguirà con «Un’ora di follia» di Florian
Zeller, a siglare la prima volta al «Garibaldi» di Massimo
Ghini, regista ed interpetre della deliziosa pièce, a fianco di
Claudio Bigagli e Massimo Ciavarro, con i quali si
cimenterà in un testo dalla travolgente comicità, mai
rappresentato in Italia. Il 25 ed il 26 febbraio sarà, invece,
la volta de «Le Olimpiadi del 1936» di Federico Buffa, per
raccontare una delle più controverse edizioni dei Giochi
Olimpici, un’epopea di sport e di guerra, quella in cui,
mentre il mondo assisteva in colpevole silenzio alla
tragedia della guerra civile spagnola e la pace scricchiolava
sull’asse Roma-Berlino-Tokyo, le Olimpiadi illuminavano il
cielo con un’altra storia, forse ancora più incredibile di
sport e di vittorie destinate a perpetuare il proprio mito.
Sarà, invece, Ottavia Piccolo, la famosa interpetre di
«Enigma» di Stefano Massini, il 4 ed il 5 marzo, a calcare
le scene figlinesi, presentando una pagina importante della
nostra storia, quella in cui una donna esattamente 20 anni
dopo la caduta del Muro di Berlino che aveva diviso il
pianeta in due emisferi, si trova ancora in questa città,
dove esperienze, certezze, lutti e speranze si incontrano e si
mischiano con un’unica certezza: niente  rappresenta e
contiene mai una sola verità. Grande attesa poi per l’arrivo
di un autentico mito del nostro cinema, la grande Stefania
Sandrelli, che per la prima volta reciterà nel teatro del più
grande centro del fondovalle fiorentino, sabato 18 e
domenica 19 marzo, presentando «Il bagno» di Astrid
Veillon, con la regia di Gabriel Olivares. Una pièce, questa,
in cui quattro amiche si trovano ad affrontare la verità sulla
loro amicizia, appunto in bagno, dove ci si può isolare per
pochi minuti, urlare in silenzio e piangere lacrime sincere.
Tutto avrà inizio il giorno del quarantesimo completammo
della protagonista, quando, nel corso della festa con le
amiche, arriverà la madre Carmen a rivoluzionare il party
in una notte di follia, ubriachezza, incomprensioni e
scoperte. Da notare per la prima volta al fianco della
celebre madre, la presenza di Amanda Sandrelli, pure lei al
debutto al «Garibaldi». Altra «new entry» sarà quella di
Raoul Bova, in città, con Chiara Francini, il 25 ed il 26
marzo, per presentare «Due» di Luca Maniero, curatore
anche della regia  di questa commedia, e di Astutillo
Smeriglia. Di cosa si tratta?  Semplicemente di una
panoramica sulla  difficile convivenza fra due persone dalle
diverse aspettative e consapevolezze che, nello scorrere
irrimediabile del tempo, crea disagi e problematiche
irrisolte. Arriverà in città anche Francesco Pannofino ( 8 e 9
aprile) con «I suoceri albanesi» di Gianni Clementi a
impinguire una stagione teatrale particolarmente ricca. Il
sipario cadrà sulla 45°edizione della stagione di prosa al
«Garibaldi» con lo spettacolo fuori abbonamento del teatro
giovanile, «Alchimie 2016», dal titolo, «Il signor Pirandello
è desiderato al telefono» di Ciro Gallorano, mentre è giusto
ricordare che presto sarà diramata la data dell’undicesimo
spettacolo in cartellone, quello cioè che vedrà per la prima
volta esibirsi a Figline Fabrizio Bentivoglio, in scena col
«L’ora di ricevimento (Banlieu)» di Stefano Massini.
Veramente alta qualità in questa galleria di appuntamenti,
come più volte a ricordato l’assessore alla Cultura del
Comune di Figline e Incisa Valdarno, Mattia Chiosi, «con
un’offerta molto ampia- ha sottolineato-dalle varie
tipologie di spettacoli dal comune denominatore, quello
cioè della presenza di artisti di grande fama».

Laura Borgheresi

«Segno 7», lo sport
tra agonismo e educazione

egno 7, la trasmissione di approfondimento
socioreligioso in onda su Tv 1 Valdarno, nella puntata in

programma mercoledì 16 novembre (ore 21,15) sarà
dedicata al «Sport: agonismo, divertimento, educazione,
oppure affari?». Ospite in studio Stefano Stagno di
Castelfranco di Sopra. Le repliche del programma vanno in
onda il sabato (ore 17,30) e la domenica (ore 12,15).
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In un musical tutta la storia di Figline
stato veramente un  grande successo
quello che, venerdì 4 novembre alle 21,

presso il Cinema Teatro «Salesiani» di Figline
Valdarno, ha accolto la prima del musical,
«Figline ieri e Oggi», scritto e diretto dal
figlinese, Ugo Aglietti, quasi un atto di amore
nei confronti della sua città, ma anche un
inno all’amicizia ed alla solidarietà nel senso
più nobile del termine,  oltre che momento
celebrativo nel ricordo del cinquantesimo
anniversario dell’ alluvione tristemente
famosa  di Firenze e della sua Città
metropolitana nel 1966. Oltre 40 ballerini,
attori e cantanti hanno portato in scena
l’epopea di Figline, le cui origini risalgono
veramente alla notte dei tempi. Il musical,
della durata di circa 90 minuti distribuiti in
un solo atto e presentato da Salvatore
Nocentini,  ha ripercorso la storia di Figline
dal XIII secolo fino ai giorni nostri,
soffermandosi con grandi quadri teatrali su
avvenimenti più o meno noti: dalla
distruzione del castello nel 1252 al passaggio
di Dante nel territorio, dalla cattura della
strega fuori  dalle mura (1460) fino
all’arresto del Generale Garibaldi presso la
stazione ferroviaria nel 1867, senza
tralasciare la vicenda della bomba al Teatro
cittadino ( 1921) ed ovviamente la famosa

alluvione del 1966, alla quale il regista ha
concesso molto spazio, sempre servendosi di
propri testi e musiche originali da lui firmate.
Veramente festosa l’accoglienza tributata a
questo musical così originale e coinvolgente,
in cui un gruppo di amici amanti del teatro  è
riuscito a rappresentare e riproporre le
caratteristiche salienti della città, grazie ad un
testo e a delle musiche veramente di alta
qualità. «È stato davvero molto emozionante
– ha sottolineato al termine dello spettacolo,
l’autore Ugo Aglietti – vedere così tante
persone applaudire con entusiasmo il mio,
anzi il nostro musical, visto che tante
persone e molti amici hanno contribuito alla
sua realizzazione che, inoltre, ha da subito
mostrato il volto della solidarietà,  dato che il
ricavato economico della serata  è stato
devoluto al Calcit Valdarno Fiorentino, una
Onlus che stimo particolarmente e
attualmente impegnata nell’ampliamento
del DH Oncoematologico dell’Ospedale
“Serristori” di Figline. Dedico questo
successo – ha proseguito Aglietti – a tutte le
persone che mettono il cuore in ogni loro
azione, a quanti persero la vita nell’alluvione
di 50 anni fa, a coloro che adesso stanno
attraversando momenti difficili come quelli
vissuti da noi, quando anche Figline fu

colpita dalla furia della natura. Un pensiero
speciale anche al Calcit che costantemente
opera a favore della collettività». Altrettanto
significative le parole espresse dal presidente
della Onlus di piazza XXV Aprile, Bruno
Bonatti, che complimentandosi di vero
cuore per lo svolgimento del bel musical,
non ha dimenticato di ringraziare tutti
coloro che in un qualsiasi modo vi hanno
preso parte. «È stato molto bello constatare
un impegno così grande da parte di tante
persone, unite per omaggiare il nostro
territorio dalla grande storia – ha
sottolineato il dirigente –, ma anche per
reperire fondi per i molti progetti del Calcit,
in speciale modo per l’ampliamento del
reparto oncoematologico  dell’ospedale
cittadino, di cui ha parlato lo stesso Aglietti.
Grazie a tutti davvero per questo bel lavoro
di “squadra” che ha prodotto uno spettacolo
bellissimo, molto applaudito da tantissimi
spettatori che ringrazio di cuore per la loro
presenza, ma anche grande senso di unione
intorno alla Onlus che quotidianamente
opera a sostegno della collettività». Davvero
un bel musical, questo realizzato da Ugo
Aglietti, del quale sicuramente sentiremo
ancora molto parlare.

Laura Borgheresi
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